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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Artt. 2-31-107 T.U.EE.LL. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

Titolo IX – D.P.R. 04/10/1986 n. 902 

 

 

 

N. 46 del 29/05/2019  N. Protocollo ____________ 

Impegno/Liquidazione  del ____________________ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER RICHIESTA DI 

PREVENTIVO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA, IN 

CONCESSIONE AL CONSORZIO CO.GE.S.CO., PER LA STAGIONE BALNEARE 2019 ART. 

36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01.06.2019-08.09.2019. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on-line da oggi per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Serra de’ Conti,    

      

N. Pubbl.  

 

                                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                                                     Dott. MAURIZIO MANDOLINI 
 

                                                   …………………………………………………………………………… 
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IL DIRETTORE 

 

 
PREMESSO che, in forza dello Statuto Consortile, il Co.Ge.S.Co. si richiama alle norme relative alle 

aziende speciali, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 114 del Decreto Legislativo 267/2000, in quanto 
applicabili, ed in particolare a quelle speciali di cui al TITOLO IX del D.P.R. n. 902/1986 riferite 
alle "Aziende Consortili"; 

  
CHE nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge e 

dallo Statuto, il Direttore ed i Responsabili di Area adottano atti amministrativi che assumono la 
denominazione di determinazioni; 

 
VISTO l'art. 34 dello Statuto, che individua nel Direttore l'organo cui compete la rappresentanza 
legale dell'Azienda consortile, nonché la conduzione e la responsabilità della gestione, secondo gli 
indirizzi programmatici e gli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio;  
 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore n. 33 del 08/05/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato per richiesta di preventivo di spesa per la 
gestione della spiaggia attrezzata, in concessione al Consorzio Co.Ge.S.co., per la stagione 
balneare 2019 art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. periodo 01.06.2019-08.09.2019.”, 
si è provveduto ad approvare l’avviso esplorativo di indagine di mercato per richiesta di 
preventivo per partecipare all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della gestione della spiaggia attrezzata, per il periodo 
01/06/2019 -08/09/2019; 

 
CONSIDERATO che, giusto verbale di gara del 29/05/2019, che con la presente determinazione si 
intende integralmente approvato, con la quale si da atto delle risultanze, sotto indicate: 

 

• sono pervenute n. 2 (due) offerte di preventivo rispettivamente dalle imprese: 
 
- UISP Comitato Territoriale Senigallia – Via Tevere n. 50/4 – 60019 Senigallia (AN); 
 
- MAST S.p.A. – Sede legale in Via Cinthia n. 41, 80126 Napoli (NA) e sede operativa in 

Via Salaria n. 290, 00199 Roma (RM); 
 

• che dall’esame dell’Allegato “B” - Istanza di partecipazione: 
 

- la UISP Comitato Territoriale Senigallia soddisfa i requisiti di cui al punto 7., 
lett. a., b., c., d. ed e. dell’avviso pubblico di indagine di mercato; 

 

- la MAST S.p.A. soddisfa i requisiti di cui al punto 7., lett. a., b., c. ed e. ma non il 
punto d. dell’avviso pubblico di indagine di mercato in quanto non risulta aver 
prestato negli ultimi tre anni (2015-2017), almeno un servizio analogo a quello 
della procedura (gestione spiaggia attrezzata) presso una o più Pubbliche 
Amministrazioni e per almeno due anni consecutivi; 

 

• che dall’esame dell’Allegato “C” - Preventivo per la realizzazione delle attività: 
 

- la UISP Comitato Territoriale Senigallia ha presentato un ribasso dell’1% (uno 
percento); 

 

- la MAST S.p.A. ha presentato un ribasso del 5% (cinque percento); 
 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di: 
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1) ritenere ammissibile l’offerta di preventivo di spesa pervenuta dall’impresa UISP Comitato 
Territoriale Senigallia, in quanto sussiste il possesso dei requisiti, di cui all’avviso pubblico; 

 
2)ritenere non ammissibile l’offerta di preventivo di spesa pervenuta dall’impresa MAST S.p.A., 

in quanto non sussiste il possesso dei requisiti, dove al punto 7.  dell’avviso pubblico di 
indagine di mercato, relativamente alla lettera d. (Requisiti di capacità tecnica e 
professionale – Art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), non risultano tra i 
servizi svolti dalla società nel triennio precedente (2015-2017) alcun servizio analogo a 
quello della procedura, di cui in oggetto, presso una o più Pubbliche Amministrazioni e per 
almeno due anni consecutivi; 

 
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’aggiudicazione definitiva del servizio per la gestione 
della spiaggia attrezzata per il periodo  01.06.2019-08.09.2019 , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’impresa UISP Comitato Territoriale Senigallia – Via 
Tevere n. 50/4 – 60019 Senigallia (AN) – C.F. 92008020429; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto del servizio della gestione della spiaggia, a seguito 
del ribasso offerto dell’1% dall’impresa UISP Comitato Territoriale Senigallia, ammonta ad € 
37.818,00; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace – ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.– ad esito della verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente nonché delle dichiarazioni 
prodotte in sede di gara; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di  
importo  non superiore a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza 
secondo l'uso  del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32; 
 

DETERMINA 
 

1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) DI APPROVARE, con il presente atto, il verbale di gara del 28/05/2019; 
 
3)   DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento del servizio per la gestione della spiaggia 
attrezzata, per il periodo  01.06.2019-08.09.2019 , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., a favore dell’impresa UISP Comitato Territoriale Senigallia – Via Tevere n. 
50/4 – 60019 Senigallia (AN) – C.F. 92008020429;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
4)  CHE: 
 
a) il ribasso unico offerto sull’importo posto a base di gara di € 38.200,00 (al netto di IVA, se ed in 
quanto dovuta) è dell’1%;  
 
b) l’importo complessivo presunto del servizio per la gestione della spiaggia, a seguito del ribasso 
offerto sopra indicato, ammonta ad € 37.818,00; 
 
5)  DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva, disposta con il presente atto, diverrà efficace – 
ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.– ad esito della verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione alla gara previsti dalla legislazione vigente nonché delle dichiarazioni 
prodotte in sede di gara; 
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6) DI PROCEDERE alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente 
e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, così come previsto dall’art. 76, 
comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
7) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge 
241/1990 e s.m.i., è stato individuato quale Responsabile del Procedimento la Rag. Sabrina 
Minicucci; 
 
8) DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si 
provvederà alla stipula del contratto del servizio per la gestione della spiaggia attrezzata,  in quanto  
essendo affidamento  di  importo  non  superiore  a 40.000 euro,  mediante  corrispondenza 
secondo l'uso  del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica  certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.  
 

 
Posiz. 17     
 

 

                                                               IL DIRETTORE 

Dr. Maurizio Mandolini 

 

 


